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24 marzo 2019
n. giorni

Descrizione escursione

1
a piccoli passi

difficoltà

DOVE PRIMA C’ERA IL MARE (AT)

dislivello

quota

massima

cammino

2.30 ore – al mattino
2 ore – al pomeriggio

Socio Accompagnatore
Dina Alberizia
 dinaalberizia@gmail.com
 3286867247

L’escursione si svolgerà nella” Riserva naturale Valle Botto, Valle Andona
e Valle Grande” . La riserva è stata istituita principalmente per tutelare il
patrimonio di fossili di conchiglie, animali marini e terrestri, affioranti
lungo le pareti delle vallate. Si tratta di fossili che ci ricordano che questa
zona collinare era ricoperta dal mare, in un periodo tra 5 e 1,8 milioni di
anni fa. Lasceremo le auto nel parcheggio all’interno della riserva tra la
valle Botto e la valle Andona. Da lì comincerà la nostra escursione in
valle Botto con la guida del parco (non è possibile andare in valle Botto
senza guida) che ci farà conoscere gli aspetti paleontologi e naturalistici
della valle. I bambini avranno anche modo di far finta di essere
paleontologi in una zona allestita per consentire gli scavi. La visita in valle
Botto durerà circa 3 ore, dopo ritorneremo al parcheggio e potremo
pranzare e riposare nel prato vicino. A quell’ora avremo a disposizione i
bagni di una scuola nel centro della frazione Valleandona, vicina al
parcheggio. Nel pomeriggio, dopo avere bene riposato, per chi vorrà, si
potrà fare una breve camminata in valle Andona dove non è obbligatorio
essere accompagnati da una guida del parco. Anche lì sarà possibile
scorgere lungo il sentiero, in alcuni punti, resti fossili di conchiglie oltre
che godere dal crinale della valle di un ampio paesaggio e della
possibilità di essere in un ambiente selvaggio e addentrarsi nel bosco.
E’ un’escursione aperta a tutti ma dedicata ai bambini. I tempi del
cammino dipenderanno dai tempi dei bambini che parteciperanno e
dai loro bisogni di esplorazione.

Punti acqua: …………………………………………………………………..
Bisogna arrivare con la scorta d’acqua che in parte si potrà lasciare
in auto.

Difficoltà tecniche
nessuna
Costi extra

Equipaggiamento

 5 euro a persona per il costo
della guida del parco. I bambini
fino a 6 anni non pagano
 Il costo del viaggio viene diviso tra i
componenti l’equipaggio dell’auto

 bastoncini telescopici per chi è abituato ad usarli
 crema – cappello – occhiali da sole o cappello da freddo a seconda del
meteo
 indumenti impermeabili, ombrello in caso di pioggia
 zainetto da portarsi in spalla con l’essenziale necessario durante la
camminata
 cibo e acqua per la giornata

Note
 faremo picnic nel prato. Può essere utile un telo di stoffa o coperta da stendere al suolo per sedersi o anche per
i bambini e gli adulti che volessero dormire dopo pranzo.
 Per partecipare all’escursione bisogna essere soci di PassoBarbasso. La tessera ha il costo di 10 euro per gli
adulti ed è gratuita per i bambini. Essendo un’escursione “a piccoli passi” non sarà dovuto nessun altro
contributo per le spese istituzionali dell’associazione.
 Ammessi i cani
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Luogo di partenza e ritrovo

per chi parte da Torino:
Ore 8,15 – all’inizio della strada del traforo del Pino all’angolo con corso
Casale
APPUNTAMENTO ALLE 9.15 NELLA PIAZZETTA DI VALLEANDONA

Iscriversi all’escursione

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione

Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre)
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di gita.
Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima volta,
per i partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare e per gli
accompagnatori dei minori alle gite classificate come “Piccoli Passi”, il
contributo di 5 euro non è dovuto.
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